
 

Versione on line

Carissimo Amico,
come saprai il 2016 è stato un anno intenso, pieno ed emozionante per AIPEC. Siamo
certi che anche questo 2017 sarà impegnativo su vari fronti, ma sempre arricchente e
all'insegna della diffusione della cultura dell'Economia di Comunione, coerentemente
con gli obiettivi del nostro Statuto.
Sul nostro sito www.aipec.it potrai ritrovare tutti i passaggi della nostra attività, perché
danno la misura di quello che facciamo, di quello che siamo e possiamo essere
insieme.
Con questa lettera, oltre a chiedere la tua adesione ad AIPEC per il 2017 nella
certezza che il tempo e l'impegno spesi per il bene comune sono un valore prezioso,
vogliamo donarti le immagini più belle del cammino percorso insieme. Sono le stesse
foto che abbiamo raccolto e rilegato nel bel libro dal titolo ''AIPEC: persone e
imprese al servizio del bene comune'' donato a Papa Francesco in occasione
dell'Udienza del 4 febbraio scorso https://www.aipec.it/presentazione-consegnata-al-
santo-padre/

Ecco come fare per associarti ad AIPEC o per rinnovare la tua associazione.

A) Rinnovo: procedura
1) Accedere all'Area Riservata Soci del sito di AIPEC https://www.aipec.it/login-2/
2) Utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica e la propria password oppure
recuperare la password https://www.aipec.it/password-reset/
3) Selezionare il menu Soci AIPEC e poi il sottomenu Rinnovo Soci
  https://www.aipec.it/sottoscrizione-soci/
4) Selezionare la propria tipologia di socio e seguire le indicazioni corrispondenti
5) Alla fine della procedura, e' utile verificare che tutti i dati siano corretti, selezionando
il menu Soci AIPEC e poi il sottomenu Profilo  https://www.aipec.it/il-mio-profilo/

B) Nuovo Socio: procedura
La procedura prevede due distinte fasi: la prima di registrazione, la seconda di
associazione
1) Per registrarsi, selezionare il menu Soci AIPEC e poi il sottomenu Diventa Socio;
leggere attentamente la pagina, proseguire attraverso i bottone Procedi e procedere
alla propria registrazione https://www.aipec.it/diventa-socio-registrazione/
2) Quando la registrazione e' conclusa con successo, selezionare il menu Soci AIPEC
e poi il sottomenu Rinnovo Soci https://www.aipec.it/sottoscrizione-soci/
3) Selezionare la propria tipologia di socio e seguire le indicazioni corrispondenti
4) Alla fine della procedura, e' utile verificare che tutti i dati siano corretti, selezionando
il menu Soci AIPEC e poi il sottomenu Profilo https://www.aipec.it/il-mio-profilo/
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Per qualsiasi informazione indirizzarsi a segreteria@aipec.it
                                 

  Il Presidente
                                             Livio Bertola

Video – Impressioni dopo l’incontro con
Papa Francesco
Impressioni dopo l'incontro con Papa Francesco Il 4
febbraio 2017 Papa Francesco ha incontrato nell'Aula
Paolo VI un gruppo di 1200 protagonisti dell'Economia di
Comunione. Qui alcune impressioni da tutto…

Video – Il discorso di Papa Francesco a
Edc
Papa Francesco incontra un gruppo di Economia di
Comunione Il 4 febbraio 2017 Papa Francesco ha
incontrato nell'Aula Paolo VI un gruppo di 1200
protagonisti dell'Economia di Comunione. Qui il…

Il discorso di Papa Francesco al mondo
Edc
Queste le parole che il Santo Padre ha rivolto ai
partecipanti all'udienza dello scorso 4 febbraio 2017 Cari
fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi come
rappresentanti di un progetto…
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Per modificare la tua iscrizione, clicca qui.
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